
IMU TERRENI AGRICOLI IN ZONE PRECEDENTEMENTE 
CONSIDERATE SVANTAGGIATE  
IN BASE ALLA LEGGE 984/1977 

Consiglio dei Ministri n.46 del 23/01/2015 
23 Gennaio 2015 
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi venerdì 23 gennaio alle ore 15.40 a 

Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Pietro Carlo Padoan. 

Segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano 
Delrio. 

IMU TERRENI MONTANI 

Misure urgenti in materia di esenzione IMU (decreto legge) 
Il Consiglio ha approvato su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e dei 

Ministri dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, e delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina, il decreto legge contenente 

misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri 
precedentemente fissati, ampliandone la platea. 

Il testo prevede che a decorrere dall’anno in corso, 2015, l’esenzione 
dall’imposta municipale propria (IMU) si applica: 

ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati 

come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani 
predisposto dall’Istat; ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 

99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come 
parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani 

predisposto dall’Istat. 
Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014. Per l’anno 2014 non è 

comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e 
che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra 

elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, 
verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015. 
 

L’altitudine del centro del Comune di ALBINEA risulta essere di metri 

166 e classificato NM, quindi NON MONTANO. 

Per questa ragione TUTTI i terreni agricoli sono SOGGETTI AL 

PAGAMENTO DELL’IMU sia per l’anno d’imposta 2014, la cui scadenza è 

stata posticipata al 10 FEBBRAIO 2015, che per l’anno d’imposta 2015 

che segue le relative scadenze.  

http://www.comune.albinea.re.it/allegati/elenco-comuni-italiani_150124103039.pdf
http://www.comune.albinea.re.it/allegati/elenco-comuni-italiani_150124103039.pdf

